
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 40  del Registro in data  27/11/2015 

 

OGGETTO: Comunicazioni 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  ventisette, del mese di  novembre, alle ore  15.15, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
 X 

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Il Sindaco illustra i lavori che sono in corso e che verranno realizzati nel paese, e comunica che sta 

per essere stipulato il contratto per la messa in sicurezza della Setteponti. 

Il Sindaco illustra la proposta di SEI, la quale progetta di aumentare il proprio capitale sociale 

coinvolgendo i Comuni soci proprietari degli impianti (come Castiglion Fibocchi), compresi quelli 

delle province di Siena e Grosseto. I soci dovrebbero riversare direttamente in SEI le quote di 

partecipazione nelle società partecipate. Stiamo valutando due questioni: 

1) Che tipo di governance questo comporta rispetto a quella che attualmente abbiamo in 

CSAI; 

2) Gli utili che attualmente percepiamo da CSAI ci saranno garantiti in importi non inferiori e 

con pari regolarità? 

Con il nostro rappresentante (che è vicepresidente) e con il revisore Giuseppe Marconi abbiamo 

fatto le seguenti valutazioni: l’assemblea di SEI nella seduta di dicembre, nella sua autonomia, può 

decidere l’aumento di capitale, ma a ogni singolo socio rimane l’autonomia nel decidere se 

riversare le quote o no. Abbiamo un ulteriori paio di mesi per decidere. 

Cons. Convertini: come consiglieri possiamo dare mandato al Sindaco di verificare le condizioni 

migliori per procedere e che riferisca in Consiglio le informazioni ricevute. 

Il Cons. Bonarini sottopone al Consiglio la mozione allegata sub A), della quale viene data lettura.  

Cons. Ermini: l’aumento di capitale cosa comporterà alla società? 

Sindaco: SEI aumenta la capacità di spesa e affida il capitale sociale ai soci che già sono dentro 

alle singole società partecipanti, che un domani saranno soci diretti di SEI. Cosa succederà non si 

sa, come non si sa cosa sarà CSAI quando avremo conferito le quote di CSAI in SEI. 

La Cons. Convertini chiede di integrare la mozione, prevedendo che il Sindaco rappresenti in 

Consiglio le informazioni ricevute e le scelte che intenderà seguire.  

La mozione viene integrata recependo le indicazione della minoranza, nel testo che si allega sub 

B). 

La mozione emendata viene sottoposta alla votazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la mozione presentata dal gruppo consiliare di maggioranza “Vivi Castiglion Fibocchi”, 

mirante ad esprimere un orientamento favorevole all’aumento del capitale sociale di SEI Toscana, 

riservandosi una valutazione più approfondita sul conferimento in SEI Toscana delle partecipazione 

detenute in CSAI da parte di questo Comune, come illustrato nella mozione allegata sub A); 

 Viste le osservazioni presentate dalla Cons. Convertini, che ritiene di integrare la suddetta 

mozione con osservazioni ritenute pertinenti e accoglibili, e che emendano la mozione così come 

indicato nell’allegato sub B); 

 Ritenuto di sottoporre a votazione la mozione emendata; 



 

 

 Dato atto che sulla presente non occorre acquisire pareri di regolarità tecnica e contabile, 

avendo natura di mero indirizzo; 

 Con voti favorevoli  e unanimi, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. Di approvare la mozione allegata sub B). 

 



 

 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   03/12/2015  al 18/12/2015 

 

Castiglion Fibocchi, 03/12/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

- Nessuno - 

 

 

Castiglion Fibocchi, 27/11/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 03/12/2015 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


